
 

 

Venuti a conoscenza del gravissimo incidente aereo avvenuto nel pomeriggio del 23-11-2015, 
nei pressi dell’isola di Stromboli, l’associazione A.P.V.E.  sezione di Gela si associa al dolore 
della famiglia Alabiso, per la scomparsa prematura del nostro socio dott. Giuseppe Alabiso , e 
del figlio Emanuele.  
 

  
 
Il dott. Alabiso, ha contribuito ad onorare la nostra associazione portando il logo eni impresso 
sulla fusoliera del  suo ultraleggero Storm 300, in tutta Europa, conquistando il record mondiale 
assoluto di traversata in solitario più lunga. 
 

 
 
Il Consiglio Direttivo, il Presidente e tutti i soci esprimono il loro profondo cordoglio alla famiglia 
Alabiso. 
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Raid da Agrigento alla Groenlandia, 2 - 10 Agosto 2014 
 
A distanza di un anno dall'impresa che lo ha portato in volo da Gela a Capo 
Nord, grazie alla quale ha conquistato il record assoluto per la traversata in 
solitaria su ultraleggero più lunga del mondo, il medico odontoiatra gelese, 
socio della Sezione Apve di Gela, Giuseppe Alabiso riprende in mano la cloche 
per affrontare una nuova avventura e per superare il suo stesso primato. Il 2 
agosto 2014, alle 10, Alabiso è decollato col suo aereo ultraleggero Storm 300 
dalla pista dell'Avio club "Valle dei templi" di Agrigento per un volo fino a Nuuk, 
in Groenlandia, attraversando l'Austria, la Germania, il Belgio, la Scozia, 
l'Islanda, la Groenlandia (tappa più estrema del record), l'Isola Faroer, 
l'Inghilterra, il Lussemburgo e la Svizzera. Il programma prevede un tragitto di 
13.000a chilometri da percorrere in otto giorni, per un totale di 75 ore di volo. 
Durante l'impresa dello scorso anno Alabiso volò per circa 9200 chilometri in 
otto giorni, per un totale di 54 ore di volo. 
Accanto al logo del Comune voluto dal sindaco Angelo Fasulo e dell'assessore 
Giuseppe Ventura, compare una scritta "No stop Eni" e lo stemma del cane a sei 
zampe. "Quale migliore occasione - spiega il medico - per fare arrivare il 
messaggio in Europa che il polo industriale dell'Eni non deve abbandonare Gela, 
piuttosto deve avviare una politica di lavoro che sia compatibile con l'ambiente 
perché i posti di lavoro dei miei concittadini siano salvaguardati. È il mio modo 
per esprimere la solidarietà ai lavoratori che da decenni operano nella 
raffineria". Il primatista farà rientro il prossimo 10 agosto. Per chi volesse 
seguire le sue tappe è stata divulgata la password satellite su Google, dove è 
necessario scrivere record Sicilia Groenlandia. 
 
Il raid precedente, per cui Alabiso detiene il record del mondo per volo in 
solitario su ultraleggero, è stato fatto lo scorso anno con partenza Il 17 Luglio 
2013, su una rotta  di circa 9200 km, sponsorizzato da Regione Siciliana e 
Comune di Gela, partendo dal punto più a Sud] dell'Europa, Gela, al punto più a 
nord d'Europa, Capo Nord. Per un totale di otto tappe: Slovenia, Repubblica 
Ceca, Lettonia, Finlandia, Norvegia, Svezia, Danimarca e Austria. 
Alabiso ha usato un velivolo all'avanguardia, lo Storm 280, su cui per battere il 
record precedente era stata aumentata la capacità dei serbatoi per il 
rifornimento ed inserito polistirolo nelle ali per un eventuale galleggiamento in 
acqua. 
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Al nostro socio vanno i nostri sentiti complimenti. 


